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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale Lombardia 

Liceo Classico Statale “A. Manzoni” 

Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO   C.M  LCPC01000A 

C.F. 83005080136 – Codice Univoco UFVP2T 

Tel. 0341 362362  

E-mail   lcpc01000a@istruzione.it   PEC  lcpc01000a@pec.istruzione.it 

 

 

DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021_settembre 2020 

 

PREMESSA 

Il presente documento costituisce un’integrazione didattica al Protocollo di sicurezza_piano di rientro a 

scuola ( settembre 2020) e misure di prevenzione e protezione adottate pubblicato il 27 agosto sul sito 

dell’Istituto a cura del Consulente per la sicurezza BIESSE Studio dietro incarico del RSPP, a cui si rimanda al 

seguente link: 

https://liceomanzonilecco.edu.it/wp-content/uploads/sites/191/SEGNATURA_1598525691_Protocollo-

Sicurezza-Liceo-Manzoni-settembre-2020.pdf 

Il documento si riferisce alla condizione logistica in atto nel mese di settembre. 

Con il trasferimento di 16 classi nei moduli di nuova fabbricazione, l’atto verrà revisionato 

 Il presente documento fa riferimento innanzitutto a:  

1. Decreto n. 87 del 6 agosto 2020 Ministero Istruzione: “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE 

L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19”  

2. PROTOCOLLO condiviso Governo/Parti sociale del 24 aprile 2020, DMI del 26 giugno 2020 (atto n. 39),  

La presente pianificazione scolastica è una sintesi  applicativa di tali documenti cui si rimanda per maggior 

completezza.  

Si fa inoltre riferimento alle indicazioni tecniche contenute:  

● nel Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta presso il Dipartimento 

della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto il Documento recante 

"Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico"; 

● nel Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta presso il Dipartimento 

della Protezione Civile, il giorno 22 giugno 2020.  
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Tali documenti forniscono indicazioni organizzative per la ripresa delle attività didattiche in presenza per 

l’anno scolastico 2020/2021.  

Al fine di consentire un’efficace applicazione delle misure di prevenzione e garantire la sicurezza in ogni 

fase della giornata scolastica, è necessaria la collaborazione di tutte le componenti scolastiche e non 

scolastiche: personale ATA, docenti, studenti e famiglie.  

Restano validi i seguenti principi cardine:  

1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);  

2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti.  

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

− l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti;  

− non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

− non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

All’ingresso della scuola non è obbloigatoria  la rilevazione della temperatura corporea degli studenti, salvo 

disposizioni diverse da parte degli organi competenti.  

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. 

 Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale.  

Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola.  

GESTIONE SOGGETTO SINTOMATICO ( punto 19 del Protocollo di cui sopra) 

 Il CTS ha confermato che il soggetto deve essere immediatamente isolato e dotato di mascherina 

chirurgica e avviato per l’immediato ritorno al proprio domicilio. Per i casi confermati le azioni successive 

saranno definite dal Dipartimento di prevenzione Territoriale competente. In particolare, si fa riferimento a 

quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro:  

“Misure di controllo territoriale - In caso di Ministero dell’Istruzione 10 comparsa a scuola in un operatore o 

in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la 

persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà 

provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto 

dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. P La presenza di un caso confermato 

necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con 

il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi 

che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria 

competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per 
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garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che 

possano interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei 

Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i 

dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità”.  

MISURE IGIENICO SANITARIE 

Igiene dell’ambiente 

 Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS. 

 I servizi igienici, i rubinetti e i lavandini, sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. 

Pertanto, sarà posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalla scuola per la pulizia 

giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici.  

In tali locali, se dotati di finestre, queste ultime devono rimanere aperte con regolarità per il ricambio 

dell’aria. 

 La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria. Maniglie 

delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, schermi tattili e oggetti 

frequentemente toccati saranno puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida 

autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali 

superfici e oggetti.  

La Dirigente scolastica, nella Direttiva alla DSGA,  la inviterà a specificare in apposite circolari al personale 

ATA  le modalità per procedere alla sanificazione dei locali e alla loro igienizzazione in conformità alle 

istruzioni diramate dagli organi competenti 

Igiene personale 

 Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica o a base di altri principi 

attivi) autorizzati dal Ministero della Salute per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della 

scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna aula per consentire l’igiene delle 

mani all’ingresso in classe, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone 

neutro.  

USO DI MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di 

comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, momento di consumo 

della merenda);  

La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per la 

permanenza nei locali scolastici. 

 Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse norme di 

distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.  

ORGANIZZAZIONE SPAZI AULE 
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 Il layout delle aule destinate alla didattica o delle aule speciali destinate alla didattica ordinaria nelle prime 

tre settimane di scuola  è stato rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere, degli arredi 

scolastici al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.  

ORARIO SCOLASTICO 

Il tempo scuola della prima settimana sarà distribuito per tutte le classi su 4 ore al giorno, dalle ore 8.00 alle 

ore 12.00 secondo la seguente scansione deliberata dal Collegio docenti nella seduta del 1 settembre. 

  

 

 

 

 

 

 

A partire da lunedì 21 settembre l’orario si svolgerà a tempo pieno  

Per le prime tre settimane, e comunque fino alla consegna della nuova sede, 5 classi di entrambi gli indirizzi 

si avvicenderanno per 4 giorni in Didattica Digitale a distanza. 

Tutte le altre classi ( 31) verranno accolte in presenza nella sede di via XI Febbraio  

Entro l’inizio delle lezioni verrà comunciato orario della prima settimana.  

INGRESSI e USCITE 

Gli orari di inizio e fine delle attività scolastiche sono i seguenti: 

Per evitare assembramenti nelle aree esterne e nei deflussi verso l’interno sono stati predisposti diversi 

punti di entrata/uscita a seconda della localizzazione delle aule, come da schema seguente. 

UNA VOLTA ENTRATI DA VIA BALICCO, UNICA VIA DI ACCESSO PER GLI ALUNI DEL LICEO, LE DIREZIONI DA 

PRENDERE SONO 4: 

1. LUNGO IL PARCHEGGIO A SINISTRA 

2. LUNGO I GRADINI DI ACCESSO ALAL BIBLIOTECA ( una sola classe) 

3. LUNGO LA RAMPA DI SCALE STRETTA CHE CONDUCE ALL'AULA MAGNA E AL CORRIDOIO DI AFFLUSSO 

AGLI ATRI 

4. LUNGO IL CORTILE A DESTRA CHE CONDUCE ALLA RAMPA DI SCALE LARGA DI ACCESSO AL CORRIDOIO 

PIU' A NORD 

Frecce sul terreno, indicazioni per le classi interessate, personale dei collaboratori assisteranno il processo. 

ora tempo 

accoglienza 8:00_8.10 accoglienza 

1^ 8.10_9:05 

intervallo 9:05_9.10 

2^ 9.10_10.05 

intervallo 10.05_10:10 

3^ 10.10._11.00 

intervallo 11:00_11:05 

4^ 11.05 -12.00 

intervallo 12.00- 12.05 

5^ 12.05- 12.55 
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TUTTI DEVONO ATTENERSI RIGOROSAMENTE ALLO SCHEMA PREDISPOSTO 

Lo schema potrà subire modifiche o rimodulazioni in base agli arrivi effettivi con i mezzi di trasporto e alla 

concreta sperimentazione deegli afflussi. 

CLASSE  PIANO ACCESSO_VARCO ENTRATA /USCITA 
2AL Secondo 

(aula 5) 
via Balicco_ Scala di sicurezza di fronte alla Aula Magna – Accesso diretto 

1CC Secondo via Balicco _Scala di sicurezza di fronte alla Aula Magna – Accesso al 
primo piano e attraverso scala interna accesso al secondo  

2EL Secondo via Balicco_Scala di sicurezza di fronte alla Aula Magna – Accesso al 
primo piano e attraverso scala interna accesso al secondo 

1AL Secondo via Balicco_Scala di sicurezza di fronte alla Aula Magna – Accesso al 
primo piano e attraverso scala interna accesso al secondo 

2BC Primo via Balicco_Scala di sicurezza di fronte alla Aula Magna – Accesso al 
primo piano 

2CC Primo via Balicco_Scala di sicurezza di fronte alla Aula Magna – Accesso al 
primo piano 

5AC Primo via Balicco_Scala di sicurezza di fronte alla Aula Magna – Accesso al 
primo piano 

5BC Primo via Balicco_Scala di sicurezza di fronte alla Aula Magna – Accesso al 
primo piano 

1CL Primo via Balicco_Scala di sicurezza di fronte alla Aula Magna – Accesso al 
primo piano 

2BL Primo via Balicco_Scala di sicurezza di fronte alla Aula Magna – Accesso al 
primo piano 

1DL Primo via Balicco_Ingresso attraverso i primi due accessi tramite le  porte a 
vetri – Accesso al primo piano tramite la scala interna 

3DC Primo via Balicco_Ingresso attraverso i primi due accessi tramite le  porte a 
vetri – Accesso al primo piano tramite la scala interna 

5CC Primo via Balicco_Ingresso attraverso i primi due accessi tramite le  porte a 
vetri – Accesso al primo piano tramite la scala interna 

3AL Primo via Balicco_Ingresso attraverso i primi due accessi tramite le  porte a 
vetri – Accesso al primo piano tramite la scala interna 

4AL Primo  via Balicco_Ingresso attraverso i primi due accessi tramite le  porte a 
vetri – Accesso al primo piano tramite la scala interna 

4CC Primo via Balicco_Ingresso attraverso i primi due accessi tramite le  porte a 
vetri – Accesso al primo piano tramite la scala interna 

4DL Primo via Balicco_Ingresso attraverso i primi due accessi tramite le  porte a 
vetri – Accesso al primo piano tramite la scala interna 

4EL Primo via Balicco_Ingresso attraverso i primi due accessi tramite le  porte a 
vetri – Accesso al primo piano tramite la scala interna 

3CL Rialzato 
AULA 
MAGNA 

via Balicco_Ingresso diretto all’aula dalla scala di accesso 

1BC Rialzato 
Laboratorio 
FISICA 

via Balicco_ Ingresso attraverso il cortile a destra della rampa di scale 
verso l’Aula Magna e accesso tramite la grande rampa di scale verso i 
secondi  due varchi tramite le  porte a vetri 
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2DL Rialzato 
Laboratorio 
CHIMICA 

via Balicco_Ingresso attraverso il cortile a destra della rampa di scale 
verso l’Aula Magna e accesso tramite la grande rampa di scale verso i 
secondi  due varchi tramite le  porte a vetri 

1AC Rialzato 
BIBLIOTECA 

via Balicco_ Ingresso attraverso la scala centrale verso il corridoio 
parallelo alla palestra_Accesso diretto al locale  

3BL seminterrato via Ingresso attraverso il cortile a destra della rampa di scale verso 
l’Aula Magna e accesso tramite la grande rampa di scale verso i secondi  
due varchi tramite le  porte a vetri i _ Accesso al seminterrato  tramite 
la scala interna 

3EL seminterrato via Balicco_ Ingresso attraverso il cortile a destra della rampa di scale 
verso l’Aula Magna e accesso tramite la grande rampa di scale verso i 
secondi  due varchi tramite le  porte a vetri _ Accesso al seminterrato  
tramite la scala interna 

2CL Seminterrato 
Laboratorio 
MULTIMEDIA
LE 

via Balicco_ Ingresso attraverso il cortile a destra della rampa di scale 
verso l’Aula Magna e accesso tramite la grande rampa di scale verso i 
secondi  due varchi tramite le  porte a vetri _ Accesso al seminterrato  
tramite la scala interna 

5AL Seminterrato 
 

via Balicco_Ingresso carraio lungo parcheggio_ attraverso pista di atletica 
varco lungo lo scivolo sul lato nord dell’edificio 

2AC Seminterrato 
 

via Balicco_Ingresso carraio lungo parcheggio_ attraverso pista di atletica 
varco lungo lo scivolo sul lato nord dell’edificio 

5DL Seminterrato 
 

via Balicco_Ingresso carraio lungo parcheggio_ attraverso pista di atletica 
varco lungo lo scivolo sul lato nord dell’edificio 

5BL Seminterrato 
 

via Balicco_Ingresso carraio lungo  parcheggio_ attraverso pista di 
atletica varco lungo lo scivolo sul lato nord dell’edificio 

4BL Seminterrato 
 

via Balicco_Ingresso carraio lungo  parcheggio_ attraverso pista di 
atletica varco lungo lo scivolo sul lato nord dell’edificio 

1BL Seminterrato 
 

via Balicco_Ingresso carraio lungo  parcheggio_ attraverso pista di 
atletica varco lungo lo scivolo sul lato nord dell’edificio 

 
NOTA: le seguenti classi si avvicendaranno nella didattica a distanza ogni 4 giorni, altrernandosi 
nell’occupazione degli spazi. 
 

- i primi 4 giorni classi del Classico :3ac-3bc-3cc; 4ac-4bc;  
- i 4 successivi  classi del Liguistico :3al 4al 3bl 4bl 3cl;  
- negli ultimi 4 giorni altre classi del Linguistico: 4cl 3dl 4dl 3el 4el.  

 

MOBILITA’ ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO 

Si metterà in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di persone, sia 

che siano studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, 

sala insegnanti, etc.). Ove possibile, saranno segnati con simboli a terra i percorsi; sempre verrà data 

l’indicazione di TENERE LA DESTRA.  

PRESENZA DEI DOCENTI IN AULA 

All’inizio della mattinata i docenti si troveranno in aula 5 minuti prima dell’ingresso degli studenti, come da 

contratto, per accogliere gli stessi ed evitare che stazionino nei corridoi creando assembramenti.  
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PERCORSI (SEGNALINEE) 

In tutti i locali e nei corridoi sarà presente un sistema di segnaletica sulle pareti, sulle scale e per terra, con 

l’indicazione delle postazioni che garantiscono il distanziamento e i percorsi da seguire negli spostamenti.  

AULE CON SEGNAPOSTO BANCHI 

Gli insegnanti assegneranno ad ogni studente un banco che non potrà essere modificato, salvo 

l’approvazione del consiglio di classe. Ogni banco sarà posizionato su adesivi segna-banco, posti sul 

pavimento. 

INDICAZIONI E ATTIVITÀ 

La scuola avrà cura di garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta formativa descritta nel PTOF 

dell’istituto, nel Patto di corresponsabilità scuola-famiglia e nel Regolamento di istituto.  

Il patto di corresponsabilità verrà aggiornato con una integrazione connessa all’emergenza Covid 19 

 Il servizio verrà  assicurato in presenza a tutte le alunne e a tutti gli alunni e il tempo scuola sarà quello 

definito dall’ordinamento senza alcuna riduzione ,fatte salve le eventuali decisioni dell’autorità sanitaria; la 

Didattica Digitale Integrata rimane una opzione alla quale poter ricorrere, come suggerito,  per evitare 

sovraffollamenti,  in caso di recrudescenza dei contagi e/o di situazioni di particolare criticità organizzative, 

(quale l’avvio dell’anno scolastico in assenza di 16 aule per il nostro Liceo) 

INTERVALLO IN CLASSE 

Le alunne e gli alunni dovranno fare l’intervallo in aula sotto la sorveglianza dell’insegnante per evitare 

assembramenti nei corridoi e nei bagni. Sarà cura degli alunni e dei docenti garantire il mantenimento del 

distanziamento all’interno della classe stessa. Tutti, alunni e docenti, dovranno indossare la mascherina.  

ACCESSO AI BAGNI 

Per evitare assembramenti, l’accesso ai servizi igienici è favorito durante le lezioni e non solo al loro 

termine. Qualora vi fossero più alunni in attesa, si metteranno in coda nel corridoio ove è obbligatorio 

tenere sempre la mascherina e un metro di distanziamento.  

Prima e dopo l’utilizzo dei servizi è obbligatorio provvedere personalmente all’igienizzazione delle mani 

utilizzando l’apposito dispenser presente.  

DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA 

 In una dimensione inclusiva vera e partecipata, gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e con disabilità 

saranno affiancati da educatori e docenti di sostegno con visiera e mascherina; e l’obiettivo è quello di 

privilegiare il più possibile la didattica in presenza. Le attività saranno normalmente programmate in base ai 

singoli PEI e PDP.  

Gli alunni più fragili inoltreranno una certificazione a cura del medico curante  che li possa dispensare dalla 

didattica in presenza e che possa autorizzare l’avvio di una didattica domiciliare tenuta del docente di 

sostegno 



8 
 

LABORATORI e AULE SPECIALI 

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre l’ambiente 

con particolare attenzione a che lo svolgimento di qualsiasi attività non avvenga prima che il luogo 

dell’attività didattica non sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un 

gruppo classe e l’altro. 

 Pertanto le lezioni in laboratorio dovranno essere svolte con un intervallo di un’ora una dall’altra per 

consentirne l’arieggiamento e l’igienizzazione fra una lezione e l’altra e per evitare assembramenti al 

cambio di classe.  

Di seguito vengono elencati i laboratori presenti nel plesso : 

1. Laboratorio chimica; 

2. Laboratorio fisica; 

SALA PROFESSORI 

 La sala professori è accessibile a non più di 12 docenti alla volta,  avendo cura di tenere il distanziamento 

sociale di 1 metro e la mascherina.  

SCIENZE MOTORIE/EDUCAZIONE FISICA. 

Per le attività di scienze motorie/educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), sarà garantita 

adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato 

nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020).  

Le classi utilizzeranno gli spogliatoi e i locali annessi alla palestra che saranno dotati di igienizzante da 

utilizzare sempre prima e dopo l’attività fisica. 

 La palestra sarà igienizzata al termine dell’uso scolastico giornaliero. Nelle prime fasi di riapertura della 

scuola sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività 

fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

Qualora i docenti di ed. fisica stimassero non possibile il  distanziamento di cui sopra, verranno 

privilegiate le attività all’aperto, se conveniente, o sostituite da lezioni teoriche 

Resta ferma la competenza degli Enti locali nella concessione delle palestre e di altri locali afferenti alle 

istituzioni scolastiche di competenza, al termine dell’orario scolastico, operate le opportune rilevazioni 

orarie e nel rispetto delle indicazioni recate dal Documento tecnico del CTS, purché, all’interno degli accordi 

con le associazioni concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia approfondita e 

igienizzazione, da condurre obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al 

personale della scuola. Quando l’ente chiede autorizzazione all’utilizzo dei locali la scuola inserirà specifica 

relativa alle attività di pulizia approfondita e igienizzazione.  

COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA 

 Per evitare assembramento o situazioni di incontri in spazi dell’Istituto scolastico dove non è possibile 

garantire il distanziamento previsto dalle norme anti-Covid 19, ma nel vivo intento di mantenere una 

proficua collaborazione tra Scuola e Famiglia, volta ad un’armoniosa crescita e formazione dei discenti, gli 
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incontri tra i docenti e i genitori si svolgeranno via meet o via telefono, previo appuntamento, nei primi 

mesi dell’anno fino a tutto il mese di dicembre, in relazione alle disposizioni successive emanate 

dall’Istituto.  

INDICAZIONI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

 Il personale Della scuola è stato formato sulle misure di prevenzione e protezione adottate.  

LE CINQUE REGOLE CHE ALUNNE E ALUNNI DEVONO OSSERVARE PER IL 

RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e 

NON venire a scuola. 

 2. Quando sei a scuola indossa una mascherina chirurgica o di comunità per la protezione del naso e della 

bocca. 

 3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

 4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il 

contatto fisico con i compagni.  

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la 

mascherina.  

CONSIDERAZIONI FINALI 

Una puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento, da parte di tutti gli attori 

della Comunità scolastica, contribuirà ad assicurare un sereno anno scolastico 2020/2021.  

La  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Luisa Montagna  

In ottemperanza a quanto stabilito dal citato Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 87/2020, pag. 5 

“MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE 

DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE”: “- ogni istituto scolastico dà attuazione delle indicazioni fornite 

dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le 

singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare 

la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti; - il Dirigente 

scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il 

Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso una un'apposita 

comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di 

igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola; - il Dirigente scolastico dovrà inoltre 

informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli 

strumenti digitali disponibili”. 
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 Il presente documento per la PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 

2020/2021 viene pubblicato sul sito del Liceo Classico e Linguistico Manzoni di Lecco  e inviato via mail a 

tutte le famiglie e ai docenti dell’Istituto.  

La  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Luisa Montagna 

 


